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Al personale della scuola 
 

Al Personale esterno alla scuola (Fornitori /trasportatori-Manutentori-  
Genitori degli alunni/e e chiunque entri a scuola) 

 
Al sito web della scuola   

 
 

Oggetto: COVID-19 Misure anti-contagio. Informativa preventiva per i lavoratori e chiunque entri a 
scuola circa le disposizioni delle Autorità (allegato n.01) 
 
PREMESSO che l’accesso ai locali della scuola da parte dei lavoratori (Personale Docente e ATA) e di 
chiunque entri a scuola deve essere minimizzato per quanto possibile   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Informa chiunque abbia necessità di accedere ai locali scolastici circa le disposizioni delle Autorità.  

In particolare le disposizioni riguardano: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre37.5°) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere a 
scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al 
proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso 
a scuola. Nello specifico: 

- Dismettersi di eventuali guanti usati nel tragitto casa-scuola e buttarli nel cestino 
appositamente collocato nell’ingresso, mantenendo, nei contatti sociali, una distanza 
interpersonale di oltre un metro.  

- Prima di accedere negli ambienti scolastici occorre igienizzarsi le mani con le soluzioni 
idroalcoliche contenute nel dispenser, collocato in portineria. Per l’igiene delle postazioni 
di lavoro, il personale è stato dotato prodotti "igienizzanti" da utilizzare prima dell'inizio 
dell'attività di lavoro e al bisogno; 

- Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici); 
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- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
- Evitare abbracci e strette di mano; 
- Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce con il gomito; 
- Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
- È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-
sanitarie. 

- L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 
lavorativa avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Attilio Grisafi 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 

  


		2021-09-27T11:43:03+0200
	GRISAFI ATTILIO




